
Quarta domenica di Quaresima 

1 Sam 16,-13/ Ef 5,8-14/Gv 9,1-41 
Tornare a vedere 
 
Ci sono momenti nella vita in cui sprofondiamo nella notte. 
Non quella che si alterna al giorno, che può essere dolce e intensa. 
Ma quella dello spirito, dell’anima, dell’inconscio. Uno stato in cui la tenebra contraddistingue le 
nostre scelte, il nostro percorso. 
Una notte interiore che possiamo scoprire d’improvviso, come uno stato dell’essere in quel 
mestiere straordinario che è la vita o in cui possiamo entrare dopo un evento difficile, un lutto, un 
fallimento, un errore. 
Possiamo anche far finta di niente ed illuderci che vada tutto bene. In un mondo di tenebra ci si 
abitua presto all’assenza della luce. 
Perciò oggi, in questo percorso di purificazione, di essenzialità, di rianimazione, di vivificazione che 
è la quaresima, in questo cammino in cui gli adulti si preparano a ricevere il battesimo e noi a 
riscoprirlo, parliamo di illuminazione. 
Siamo assetati e Cristo è l’acqua. 
Siamo ciechi e Cristo è la luce. 
Cieco nato 
L’evangelista Giovanni tenta di descrivere in che cosa consista la conversione, l’accoglienza del 
Vangelo: in una reale illuminazione, come chi sta in una stanza buia da tutta una vita e, 
d’improvviso, qualcuno spalanca le ante e lascia entrare la luce. La stanza è la stessa ma ora 
forme, colori, spazi hanno un significato diverso. 
È l’esperienza che fa il cieco nato, mendicante, giudicato peccatore, lui o i suoi genitori, nella 
spietata logica dei suoi concittadini. 
Un uomo abituato a convivere con le tenebre e col giudizio. 
Come avviene anche a noi, sempre appesi alle parole degli altri, sempre attenti a comportarci 
come gli altri vorrebbero che ci comportassimo per meritarci attenzione e approvazione. 
Purtroppo anche fra cristiani. 
È Gesù che, passando, vede l’uomo cieco. 
Perché, come con Davide, Dio non vede ciò che guardano gli uomini, egli vede il cuore. 
E inizia una liturgia di gesti semplici e primitivi, di dita, di saliva, che si pensava contenesse il soffio 
della vita, di acqua, segno del Battesimo che purifica. 
L’illuminazione avviene per gradi, ma inizia sempre con un incontro.  
L’uomo è cieco, ma Dio ci vede benissimo. 
E avviene il cambiamento. Inesorabile. Potente. 
Talmente forte che la gente non riconosce più quell’uomo. 
Quando diventiamo discepoli, inesorabilmente, non siamo più le persone di prima.  
Irriconoscibili. Anche a noi stessi. 
Obiezioni 
Invece di danzare per ciò che è accaduto i puri della Legge obiettano. 
Non hanno emozioni, affetti. Si sono ritagliati il ruolo di difensori di Dio. 
Senza che nessuno gliel’abbia chiesto. 
Investigano, interrogano, chiedono. 



Gesù è un peccatore perché trasgredisce la Legge, quindi è impossibile che abbia guarito 
quell’uomo che, quindi, è un bugiardo. 
Il loro schema tiene, ingabbiano Dio nelle loro logiche assurde. Come rischiamo di fare noi, 
quando non ammettiamo che Dio ha molta più fantasia d noi per guarire le persone, quando ci 
facciamo i custodi della Torà sostituendoci a lui. 
La lotta è dura, di mezzo c’è la più terribile delle armi di distruzione di massa: il senso di colpa. 
È cieco, dev’essere colpa di qualcuno. 
Se non lui i genitori i quali, nutriti per decenni a sensi di colpa, impauriti ed intimoriti non 
difendono nemmeno il figlio. Anch’essi divorati dai sensi di colpa. 
Dio è già oltre. E la Parola, ricordiamocelo, non perde tempo a scovare i colpevoli o a dare risposte 
alle nostre domande filosofiche sull’origine del male. 
Non intenta un processo, attua una nuova Creazione. 
Autonomia 
Gesù, intanto è sparito. 
Lascia crescere il cieco che ora vede bene ed è davvero un’altra persona. 
Non la vittima rosa dai sensi di colpa ma un uomo nuovo. 
Leggete, vi prego. Tratta alla pari i dottori della Legge, risponde a tono, li prende pure per i 
fondelli. 
Loro che credono di sapere non sanno spiegare come possa un peccatore guarire un cieco. 
Giovanni, penna raffinata, lancia il sasso: chi è veramente cieco fra questi? 
Chi non ci vede o chi presume di vedere tutto benissimo? 
Alla fine la buttano in rissa. 
Ma il cieco è ormai libero. Ha tagliato i ponti con quel mondo. È roba vecchia. Lui ora è un 
illuminato. 
 
Riecco Gesù. 
Ora il cieco guarito ha tutti gli elementi per capire. 
Ora è libero. Ora vede. Ora non è più oppresso dal giudizio degli altri. 
Peggio: dal giudizio dei devoti e dei pii. 
Il Signore ci raggiunge sempre, prende l’iniziativa, ci insegue, ci raggiunge. 
Se solo lo desideriamo. 
 

Conferenze di Paolo ad aprile:  
 Palermo 21/03 ore 20,15: Parabole che aiutano a vivere, Piazza Duomo, 2, Caccamo; 

 Siracusa 22/03 ore 19,30: Il Vangelo delle tentazioni in Matteo, Parrocchia SS.Salvatore - 
via necropoli Grotticelle 60; 

 Torino 23/03 ore 20,45: Cosa resta del Giubileo, Maria Regina delle missioni - via Cialdini 
20; 

 Parma 24/03 ore 21, Il Dio delle periferie. Essere cristiani qui e ora. Seminario Vescovile 
di Bedonia. 

 Cuneo 04/04 ore 21 Abitare il dolore, Parrocchia Cuore di Maria, via Dante Livio Bianco;  

 Bari 05/04 ore 19 San Pietro: il percorso di una conversione, Parrocchia Ausiliatrice, via 
Notarnicola, Turi;  

 Gravina 06/04 ore 20,30 L’ultimo sì di un amore che rimane, Parrocchia S.Pietro e Paolo, 
via Longo;  



 Lucera 07/04 ore 17,30 Narrare la Parola in catechesi Parrocchia San Fasani - via Nicola 
Campanile  

 Zurigo 10/11/12/04 ore 19,30: L’ultimo sì: meditare la passione, Neuwiesenstrasse 19 – 
Uster 

 
Commento video al vangelo: www.youtube.com/user/paolocurtaz 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/paolocurtaz

